
tulARrEDi lgÀùvEtJSRt 101 1 tA stctrtA

Cnrarurn .33

L* FROTEST* PER GtI STIPEIIIDI Df,IIJTNTI AL CTIITHO PEN L'III,IPIEGO

Formatori, giovedì sciopero e sit in
Il Coordìnamento settore lormazione
prof'essional* organizzt per giovedì l*
sciopero con sit che si svolgerà nelh
sede dei Centro per I'lmpiego in via
Ciannctta. Una delegazione chiederà
poi di essere
ricevuta dal
dirottnra lolsilrLLV.! g!t

I'Ufficio pro-
vinci;le del la-
vofo.

La protesta -
spieg*no i re-
sponsabiii
provtncràiì clei
settore Foma-
zione protessionale di Flc-Cgil, Cisl-
Scuok, Uil-Scuoia, Snais-Confsal iC.
Nasca, tu|. Raciti.5. Malvic.r, C. Milazzo)
scarurisce dallo stato cii agitaaione che
aftraversa da tempo la categoria. Lo

presso il Callocarnenro a favore dei
Centri per I'impiegoJ sono stati chia-
mati nei vari ufîci per sostenere gli
inoccupati e prenderli in carico per Jc-
compagnarli, lbrmandoli. nel percorso

- R r-,44cìo 3înn?a Au uso
ESckJ s,y'O òè L DÈs-î,rrfiîARr.o rdoal ?,r?ùoù..Etg,(í

verso I'occupazione. Soio nella sede di
via Cianncna ce ne sono in servizio
una trentina. ira queili trssi e queili re-
clutati per la bisogna. Fino all'inizio
del2010 i loro stipendi venivano paga-
ti elireri;mente d,:lia R*gione" Aries-so i

loro emolurnenri provengono dal Fse e
da circa dieci mesi gli rnpendi hanno
urallentato* lìn* a fermarsi del tutto, a
eausa della tarraginosità del meccani-
.*^ !-.,---,+;-^J.l.LJ rLrULìdiiLii,

Quello che i formatori chiedono à
che questi mecc:nisrni leng;no rivisti
e funzionaliz:ati, anche attraverso ufl
potenz!amento dell'ufficio che all'as-
sessoraro regionale, si accupa di questa
rnateria. Cli stessi puntiche itbrmaro-
ri hanno ribadiio nel corso di una as-
semblea che si è svolta qualche giorno
fa nella sede deíl"Ecap e dalla quale à
scaturita la decisione dello sciooero.

sciopero dei iormaton continuerà ad
oitranz:-

I iormarori che giovedì sciopereran-
no sono in servi:io da l0 anni negli
sponelli polifunzionali attivati nel Cen-

tro per l'im-
piega. Prcven-
gono da vari
Enti di Forma-
zione e dieci.--; a- ^^- r.ullt;r tc LUli td

riforma dei
a^,-i-;--: J;lilsLldllt.:lril Ul

accesso al la-
voro {quella
che h.t sop-


